COME INFLUENZARE IL
PROCESSO DECISIONALE
EUROPEO
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Scopri il funzionamento delle
istituzioni europee e come LIFE
può aiutarti a migliorare il tuo
futuro!

Come influenzare il processo decisionale europeo

Spesso i cittadini europei percepiscono le istituzioni europee come lontane, e si sentono impotenti di
fronte ai complicati processi decisionali che influiscono sulla loro vita di tutti i giorni senza considerare la
realtà locale.
Tuttavia, Bruxelles è più vicina di quanto crediate e, capendo alcune basi dei meccanismi di
funzionamento, con l’aiuto di professionisti del settore, è possibile influenzare i regolamenti europei a
vostro vantaggio.
L’Unione Europea è un’unione politica ed economica di Stati Membri che delegano parte della loro
sovranità. Per quanto riguarda la gestione della pesca, gli Stati Membri trasferiscono una parte dei loro
poteri decisionali quando entrano nell’Unione. Tre istituzioni che hanno un ruolo diretto nell’elaborazione di
politiche della pesca sono: la Commissione Europea, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione
Europea (anche chiamato “Consiglio dei Ministri” o “Consiglio).

La Commissione Europea è l’organo “esecutivo” del sistema europeo e propone nuove leggi che vengono
discusse ed approvate tramite un negoziato chiamato “procedura di legislazione ordinaria” dal
Parlamento e dal Consiglio.
Nell’elaborazione di tali proposte, solitamente la Commissione consulta i cittadini e le parti interessate del
settore (come i pescatori, i rivenditori etc…) tramite delle cosiddette “Consultazioni Aperte”. È in occasioni
come queste che potete esprimere il vostro punto di vista.
Ad esempio, nel 2011 la Commissione ha presentato una proposta per la riforma della Politica Comune
della Pesca – ma il processo è iniziato nel 2009 con una consultazione pubblica. Infatti, era stato
pubblicato un documento chiamato il “Libro Verde” che presentava le sfide per il settore, e tutti i cittadini
europei (inclusi i pescatori artigianali che hanno fondato LIFE) hanno avuto l’opportunità di fornire il loro
contributo per definire le nuove leggi volte alla gestione della flotta europea ed alla protezione degli
stock ittici.

Il Parlamento Europeo è un organo eletto democraticamente, composto da 751 membri, eletti
direttamente dai cittadini europei. Gli Europarlamentari lavorano in gruppi di lavoro chiamati
Commissioni. Ogni sei settimane, gli europarlamentari responsabili per la pesca si incontrano in
Commissione Pesca dove rivedono le proposte legislative ed organizzano gruppi per negoziare con il
Consiglio i regolamenti europei, le direttive e le altre leggi. È quindi fondamentale essere in contatto con
gli Europarlamentari, direttamente o tramite LIFE, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nei processi
decisionali e rappresentano i vostri interessi.

Il Consiglio è composto dai Ministri Nazionali. Si incontrano più volte nell’arco dell’anno in base alle
tematiche sulle quali devono lavorare. Ad esempio, il Consiglio che si riunisce a dicembre decide
l’ammontare delle quote di pesca da attribuire ad ogni Stato Membro (il Total Ammissibile di Catture, o
TAC). In questo caso, sono i Ministri Nazionali responsabili della Pesca che si incontrano nel Consiglio,
ogni ministro in rappresentanza del proprio governo ed in difesa degli interessi del suo Paese. I Ministri
hanno un ruolo chiave, ed è quindi fondamentale che siano ben informati dell’importanza del settore della
pesca artigianale affinché possano tenerne conto nelle loro decisioni.
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Queste tre istituzioni europee sono sostenute da altri organi, come il Comitato delle Regioni, il Comitato
Economico e Sociale Europeo, la Corte di Giustizia etc… ma la prassi è che prima la Commissione presenta
una proposta, poi il Parlamento apporta delle modifiche e raggiunge una posizione comune. Infine il
Consiglio ed il Parlamento trovano un accordo. Se non riescono a raggiungerlo, proseguono tramite un
complicato negoziato presidiato dalla Commissione che si chiama il “Trilogo” e che porta alla creazione
delle nuove regole Europee poi applicate dagli Stati Membri.
Queste istituzioni sono anche in contatto diretto e costante con autorità nazionali ed organi internazionali.
“Bruxelles” ed i Ministeri Nazionali devono tenersi in contatto affinché entrambi le parti possano riflettere
le priorità nelle loro politiche. A livello internazionale, l’UE rappresenta gli Stati Membri in organizzazioni
internazionali, come nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nelle Organizzazioni Regionali per la
Pesca etc… dove vengono presi accordi vincolati e non vincolanti per gestire le attività della flotta
europea in acque internazionali, fissare i limiti di cattura sulle specie migratorie come il tonno, accordarsi
su misure per la protezione delle specie in via d’estinzione etc…
In questa complessa dimensione nazionale, europea ed internazionale…….

Qual è il ruolo di LIFE e cosa può fare LIFE per te?
Il ruolo di Low Impact Fishers of Europe (LIFE) è di assicurare che i vostri interessi di pescatori artigianali
che lavorano in maniera sostenibile siano difesi e rappresentati, e di influenzare le politiche e le leggi
che hanno un impatto sulla vostra attività. Mentre siete a pesca, LIFE s’impegna per voi a Bruxelles e
presso le autorità nazionali, affinché possiate continuare a lavorare mentre LIFE si batte per il vostro
futuro.
LIFE è una piattaforma di organizzazioni, gestita dai pescatori per i pescatori, con un personale poliglotta
basato a Bruxelles ed a livello regionale. Assicuriamo che la voce dei pescatori artigianali europei si
faccia sentire forte e chiara nelle istituzioni dove vengono prese le decisioni.
Per fare questo, lavoriamo con funzionari europei, parlamentari, politici, rappresentanti del settore, enti di
ricerca ed organizzazioni della società civile. Difendiamo i vostri diritti al Consiglio, al Parlamento, alla
Commissione, presso i Ministeri Nazionali e negli organi internazionali.
Inoltre, se necessitate di un contatto diretto con i rappresentanti politici, possiamo sostenervi a livello
pratico ed economico per organizzare riunioni con loro e sviluppare una strategia efficace per
raggiungere i vostri obiettivi.
LIFE avvicina “Bruxelles” a casa vostra, e fa sentire la vostra voce nel cuore dell’Europa.
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